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“America” un bel nome Italiano - “America” a Beautiful Italian Name
ALL ITALIANS MUST CONTINUE TO SUPPORT COLUMBUS DAY EVERY DAY 
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FELICE ANNO NUOVO - HAPPY NEW YEAR
NY IL “GIOCO-SPORT” DEL CHRISTMAS 

ACTION PARTY 2022 ORGANIZZATO 
DAL CONI-COMITATO OLIMPICO 

NAZIONALE ITALIANO USA

Nella foto: Console Generale Fabrizio Di Michele, Il Cav. Uff. Mico Delianova 
Licastro, delegato CONI negli Usa e COO de La Scuola d’Italia Stefania Stipo 
con i vincitori dell’edizione del Christmas Action Party 2022. (continua a 
pagina 2)

ARMED FORCES PROJECT 
IMAGE OF ITALY AS 

PROTAGONIST-MATTARELLA

 ROME - Italy's 
armed forces supply an 
image of the country as a 
protagonist on the inter-

national scene, President 
Sergio Mattarella said in a 
Christmas greeting to them.
     "I can only thank 

the armed forces armed 
forces and convey the 

LA PREMIER MELONI A BAGHDAD 
DAI MILITARI ITALIANI

 (continua a pagina 2)

BUON NATALE “JOE PETROSINO” 
INTERNATIONAL ASSOCIAITON

Anche quest'anno I soci dell'associazione Internazionale "Joe Petrosino" 
Padula, (Sa) Italia, si sono ritrovati, pressa la storica pizzeria Do Giuliano per 
il rituale scambio di auguri natalizi. In occasione del brindisi il presidente ha 
ringraziato i soci per la collaborazione e l'impegno profuso per la riuscita della 
manifestazioni organizzate ed ha colto l'occasione per rivolgere un pensiero 
agli amici della Lt Joseph Petrosino Association in America con l 'augurio di 
rivederci quanto prima.
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Consolato Generale d’Italia
Consulate General of Italy 

690 Park Avenue
New York, NY 10065

info.newyork@esteri.it 
tel: +1 (212) 737-9100      (9.00 AM - 17.00 PM)

fax: +1 (212) 249-4945
Open to the public:

Monday - Friday 9:00AM to 12:30PM
Registry, Passport, Citizenship and Vital Records Office

closed Wednesday; Visa Office closed Fridays.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

lunedì - venerdì 9.00 - 12.30
information - informazioni: 
www.consnewyork@esteri.it

(continua dalla pagina 1)
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NOTA CONSOLARE
"Il Consolato Generale d'Italia a New York comunica che 

Vincenzo Scollo è il nuovo Console 
Onorario d'Italia a Rochester.

L' Ufficio é aperto martedì-mercoledì e giovedì dalle 10.00 
a.m alle 3.00 p.m. 

Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 585-491-4244."

(continua dalla pagina 1)

NEW YORK IL ”GIOCO-SPORT” DEL 
CHRISTMAS ACTION PARTY 2022 

ORGANIZZATO DAL CONI-COMITATO 
OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO USA

 NEW YORK - Dicem-
bre, Una rappresentanza di 
studenti de La Scuola d’Italia 
e di altre scuole sono tornati 
a rallegrare il salone dei rice-
vimenti del consolato italiano 
di New York con il Christmas 
Action Party 2022 (CAP 2022), 
che riprende la tradizione dei 
giochi ludico-sportivi pre-natalizi 
impostati alla sana nutrizione e at-
tività motoria per i bambini delle 
comunità italiana, italoamericana 
e italofila del Tri-State. I giochi si 
sono svolti venerdì scorso sotto 
gli auspici del Consolato d’Italia 
a New York e alla presenza del 
Console Generale Fabrizio Di 
Michele.
 “Grazie per essere venuti 
in consolato per partecipare a 
questa rinnovata iniziativa. Ilcon-
solato è la casa di tutti gli italiani, 
italoamericani e italofili della nos-
tra circoscrizione,” ha affermato 
il console generale Di Michele 
portando il suo benvenuto e gli 
auguri delle prossime festivita’ 
ai giovani atleti e ai genitori che 
li accompagnavano. Il Cav. Uff. 
Mico Delianova Licastro, del-
egato CONI negli Usa, dopo aver 
ringraziato il console per ospitare 
l’evento si è detto felice della 
ripresa di questo appuntamento 
e augurato assieme alla preside 
e COO de La Scuola d’Italia 
Stefania Stipo che una squadra 
di studenti de La Scuola d’Italia 
possa partecipare al Trofeo Coni 
in Italia nel Settembre 2023.
 ”Con il CAP 2022 ab-

biamo ripreso il formato vincente 
delle edizioni precedenti recupe-
rando alcuni dei giochi di strada 
di storica memoria,” ha detto 
Licastro. A turno, tutti i bambini 
si sono cimentati nei giochi del 
salto con la corda, del tiro in buca 
del golf, del lancio dei cerchietti, 
dei birilli e dell’aula hoop. ”Il 
Coni USA sta rinnovando una 
serie di iniziative per il 2023, 
come la Giornata Nazionale dello 
Sport presso le CIE-Comunita’ 
degli Italiani all’Estero all’inizio 
di Giugno,ed elaborando nuovi 
eventi compreso un Festival dei 
Giochi di Strada tradizionali da 
disputarsi in una strada di New 
York, tutte iniziative in collabora-
zione con associazioni e istituzi-
oni della comunità, compreso il 
Comites di NY,” ha detto Licas-
tro.
 Nonostante l’invadenza 
della tecnologia, il fascino dei 
giochi di strada ha una presa 
solida nelle giovanissime gener-
azioni. Lo conferma la passione 
mostrata da tutte le ragazze e i 
ragazzi, i sorrisi dei vincitori, e 
le lacrime di chi ha partecipato al 
CAP 2022 con vero spirito olim-
pico. A tutti gli atleti e’  andato 
un certificato di partecipazione 
e ai giudici di gara un certificato 
di apprezzamento. “I giochi di 
strada fanno parte della memo-
ria dei meno giovani – spiega 
Licastro – e costituiscono un 
patrimonio della cultura popolare 
italiana e italoamericana e anche 
di molte altre culture. Le strade 
e i cortili delle nostre comunità 
non sono più campi di gioco 

come una volta, ma nei giochi di 
strada il bambino può riscoprire 
la semplicità, gioia e creativita’ di 
attività motorie che richiamano 
all’esperienza del tempo libero di 
milioni di nostri immigrati”.
 I vincitori dell’edizione 
del Christmas Action Party 2022 
sono: nei tiri in buca del golf ha 
primeggiato Isabella Giardiello, 
nell’hula hoop Beatrice De Ro-
manis, mentre Alessandra Gajo ha 
vinto le gare di lancio cerchietti, 
salto della corda e birilli, e alla 
fine è stata premiata anche come 
vincitrice assoluta, seguita da 
Maria Lucas Dalla Patti e Niccolò 
Ricciardi.
 Hanno provveduto 
alla gestione dei giochi i cinque 
“giudici di gara” Viola Pellizzoni, 
Elisa Rakowski, Simone Mattone, 
Tommaso D’Angelo e Ric-
cardo Bean, studenti delle classi 
superiori de La Scuola d’Italia, 
coordinati da Paolo Tartamella, 
giornalista sportivo che da anni 
collabora con il Coni USA sia 
nelle attività a New York che 
nelle trasferte in Italia.
 La collaborazione di 
alcune mamme de La Scuola 
d’Italia ha reso possibile il succes-
sivo rinfresco a base di cibi salu-
tary, oltre che festivo e familiare, 
con la presenza sulla tavola, e nei 
piatti dei ragazzi, del tradizionale 
panettone.
 Ha contribuito fat-
tivamente alla realizzazione 
dell’evento l’associazione ”I AM 
FaST”Italian American Families 
and Sports Together, Corp.; foto 
di Claudio Cappella.

ARMED FORCES PROJECT IMAGE OF 
ITALY AS PROTAGONIST-MATTARELLA

ITALY SET FOR WARMEST 
CHRISTMAS IN 50 YEARS

MELONI TO VISIT ITALIAN 
TROOPS IN IRAQ

 ROME - Premier 
Giorgia Meloni said she is about 
to visit Italian troops stationed 

in Iraq when she met lawmak-

LA PREMIER MELONI A BAGHDAD DAI MILITARI 
ITALIANI

 La presidente del Con-
siglio Giorgia Meloni, secondo 
quanto si apprende, è giunta a 
Baghdad, in Iraq, dove questa 
mattina è stata accolta dal premier 
Mohammed Shia Al Sudani con 
cui ha avuto un colloquio al 
Palazzo del governo.
 Meloni ha incon-
trato nella capitale irachena 
l'ambasciatore italiano Maur-
izio Greganti e alla base militare 
Union 3, sede dei Comandi della 
Missione Nato (NMI) e della 
Coalizione anti-Daesh (OIR), 
il comandante della missione, 
il generale di Corpo d’Armata 
Giovanni Maria Iannucci, una 
rappresentanza di militari italiani 
presenti e il personale del contin-
gente militare italiano in Iraq.
 "Casa vostra vede, vi 
guarda, è fiera dei vostri sacrifici 
e vi vuole ringraziare per quei 
sacrifici, se è vero che il Natale si 
passa in famiglia e che la patria è 
una madre, allora una madre non 
può mancare in momenti come 
questi", ha detto la premier incon-
trando i militari italiani.
 "Noi siamo consapevoli 
- ha aggiunto - di quello che le 
nostre forze armate hanno costru-
ito in questo territorio, siamo 
consapevoli del fatto che il cam-

mino di un'Italia seria, rispettosa e 
rispettata, credibile e coraggiosa, 
è stato lastricato dal sacrificio 
vostro e di tanti prima di voi.
 E che quindi a voi dob-
biamo la nostra testa alta, il nostro 
passo sicuro. E allora non si può 
non fare questo gesto simbolico 
di essere qui a dire grazie, a dire 
che per quanto siate quattromila 
chilometri lontani da casa, non 
siete lontani da casa. Casa vostra 
sa, vede e ringrazia e io credo che 
fosse mio dovere essere qui oggi 
come altri ministri stanno facendo 
con altri rappresentanti delle forze 
armate che sono lontani da casa in 
giorni come questi”.
 Postando su Twitter la 
sua foto in aeroporto in partenza 
per visitare i contingenti italiani 
in Ungheria, Romania e Bulgaria, 
intanto, il ministro della Difesa 
Guido Crosetto si dice “onorato di 
portare il saluto e il ringraziamen-
to delle Istituzioni e degli italiani 
ai nostri militari che trascorreran-
no le Feste di Natale al servizio 
del Paese, lontani dai loro cari”. 
 In partenza per il 
Libano, invece, il ministro degli 
Esteri Antonio Tajani, che sul suo 
acconto Twitter spiega che andrà 
“a visitare il nostro contingente in 
@UNIFIL. Oltre 1.000 uomini a 
presidio della pace. Un orgoglio 
per tutta l’Italia”, sottolinea.

 “Sono davvero molto 
lieta di essere oggi qui in Iraq 
in quello che rappresenta la 
mia prima missione bilaterale 
fuori dall’Europa. L’Iraq è un 
Paese amico che ha dimostrato 
ancora una volta di credere 
nella democrazia con la recente 
formazione del governo”, ha 
detto la presidente del Consiglio 
a margine del colloquio con il 
primo ministro della Repubblica 
dell’Iraq, Mohammed Shia al-
Sudani. “L’Iraq - ha sottolineato 
- è una Nazione che ha compiuto 
importanti passi avanti sul piano 
della sicurezza e della stabilità 
politica e che dal nostro punto di 
vista può guardare con ottimismo 
alla ricostruzione. L’Italia è 
da sempre in prima linea nel 
sostenere l’Iraq a 360 gradi. Lo 
facciamo anche nel quadro della 
Coalizione Anti Daesh: perché 
non vi può essere stabilità e pros-
perità in Medio Oriente senza un 
Iraq forte. L’Italia è stata sempre 
al fianco dell’Iraq nella sua rina-
scita”. “Le nostre relazioni bilat-
erali sono intense e hanno radici 
profonde. Collaboriamo dal punto 
di vista energetico, industriale e 
culturale. Dobbiamo ora fare di 
più e rafforzare il nostro partenari-
ato. Il 2023 deve rappresentare 
l’anno della svolta delle nostre 
relazioni bilaterali”, ha concluso.

IL MONITO DEL PRESIDENTE MATTARELLA 
ALL'UE “SERVE UN'EUROPA AFFIDABILE”

 "Un anno fa, in questa 
stessa circostanza, ci auguravamo 
un futuro migliore dopo le sof-
ferenze causate in ogni continente 

dalla pandemia. Mai avremmo 
pensato di dover assistere, pochi 
mesi dopo, all'immane disastro 
causato dalla guerra di aggres-

sione scatenata dalla Russia 
contro l'Ucraina.

 ROME - Italy is set 
for its warmest Christmas in 50 
years, a top meteorologist said.
     The centre and south 
of the peninsula as well as Sic-
ily and Sardinia may well see 
temperatures rising above records 
set at Christmas 2009 in Pescara 
with 24°C, Catania 22°, Bari 21° 
and Roma 20°C, said Andrea 
Garbinato at www.iLMeteo.it..
     New Xmas highs may 
also be seen in Palermo, whose 

record of 22°C dates back to the 
early 1970s, and Bologna whose 
20°C is from the same era, said 
Garbinato.
     An African anti-cyclone 
will strengthen over the next few 
days and bring balmy conditions 
to the centre and south lasting 
as long as 10 days, while the Po 
valley and other parts of the north 
will have overcast conditions 
with patchy showers, Garbinato 
said. 

deep sense of appreciation that 
I receive in the international 
community for the ability of our 
military abroad in their missions, 
in particular for their ability to 
understand the territory, for their 
ability to forge relationships with 

the populations, for the profes-
sionalism and great effectiveness 
of their action," he said.
     "The work carried out 
in these missions contributes 
to stability and peace, but also 
conveys an image of Italy that is 
reassuring, a protagonist and of 
great reliability in the world".
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MELONI TO VISIT ITALIAN 
TROOPS IN IRAQ

ers from her right-wing Brothers 
of Italy (FdI) party to exchange 
Christmas greetings, sources said.
     "I'm leaving for Iraq this 
evening," Meloni said, according 
to the sources.
     "The Italian military 

personnel in Iraq are in command 
of the NATO mission".
     She said four or five 
other ministers would be visiting 
troops stationed in other parts of 
the world during the holidays.
     "It is an important signal 
for our men and women (in the 
armed forces), who certainly sac-
rifice more than we do," she said.

TAJANI SAYS IRAN SITUATION 
UNACCEPTABLE

 ROME - Foreign Minis-
ter and Deputy Premier Antonio 
Tajani said that the situation in 
Iran was unacceptable amid a 
bloody and brutal crackdown on 
protests sparked by the mid-
September death in hijab patrol 
custody of 22-year-old Iranian-
Kurdish woman Mahsa Amini, 
with the latest death being a 
14-year-old girl called Masoomeh 
with severe vaginal injuries.
     "In Iran, a 14-year-old 
girl, almost a child, was raped and 
died from the violence suffered. 
This is unacceptable: as soon as 
the new Iranian ambassador ar-
rives I will summon him," Tajani 
told ANSA on the sidelines of the 
annual Christmas Ambassadors' 
Conference at the foreign ministry 
or Farnesina.
     "But alongside the 
pressure on rights we must keep 
the door of negotiation open for 
what concerns the nuclear issue 
because there could be negative 
consequences. (We must take) a 
very hard line on the defence of 

rights, but (there is) a glimmer of 
hope on the nuclear issue.
     "We are interested in the 
stability of the area".
     Tajani went on to com-
ment on the meeting in Wash-
ington Wednesday between US 
President Joe Biden and Ukraini-
an President Volodymyr Zelensky, 
in which the Ukrainian leader 
delivered an impassioned plea for 
more help to defeat Russia.
     Tajani told Sky Tg24 
that the meeting produced "an ab-
solutely clear message to Russia.
     "The West will not 
leave Ukraine alone. The goal is 
peace, but they must not think of 
wearing down the West, because 
it won't allow itself to be worn 
down and it will support Ukraine 
until peace comes.
     "Europe is part of the 
West and it is doing all that it 
must do, also by preparing re-
construction," the Italian foreign 
minister stressed, adding that "our 
firms, too, will prepare to take 
part" in the post-war phase.

MELONI ASKS ITALIANS 
TO TURN OFF LIGHTS TO 

UNDERSTAND KIEV

 ROME - Premier 
Giorgia Meloni urged Italians to 
switch off their lights for one hour 
in order to grasp the plight of 
Ukrainians struggling with power 
cuts amid a relentless Russian 
missile barrage.
     "In all cultures this is 
the moment of the victory of 
light over darkness, but instead 
Ukraine lives almost all its days 

without electricity. To understand 
how the Ukrainians are, I would 
ask all the Italians to switch off 
for one hour a day all the energy 
they have, to understand what it 
means to have people defending 
freedom and love of country," 
said Meloni, speaking at the 

IL MONITO DEL PRESIDENTE MATTARELLA 
ALL'UE “SERVE UN'EUROPA AFFIDABILE”

 Un'aggressione che ha 
fatto ripiombare l'Europa in un 
incubo che eravamo certi fosse 
destinato a rimanere nelle pagine 
più buie della nostra storia.
 Mai avremmo pensato 
che quell’incubo potesse ripres-
entarsi”. Lo ha detto il presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella durante gli auguri al corpo 
diplomatico. “Mai avremmo 
pensato che un Paese come la 
Russia, a noi così vicino per 
cultura e storia, potesse arrivare al 
punto di attaccare le infrastrutture 
civili dell’Ucraina al fine crudele 
di privare la popolazione di luce, 
acqua e riscaldamento per tutto 
il lungo e rigido inverno di quei 
luoghi”.
 “In un mondo sempre 
più interconnesso, le sofferenze 
inflitte dalla guerra non colpis-
cono solo l’Ucraina. In ogni 
angolo del mondo cittadini di 
Paesi diversi soffrono per le 
ripercussioni del brutale attacco 
russo. L’insicurezza alimentare, le 
difficoltà di approvvigionamenti 
energetici e la crescita dei prezzi 
colpiscono indiscriminatamente 
in tutti i continenti e ovunque le 
fasce più deboli sono le prime a 
pagare il prezzo di scelte scel-
lerate. Vengono così violati con 
i diritti del popolo ucraino, i 
diritti fondamentali di milioni di 
persone che sono le fondamenta 
delle nostre democrazie”. Lo dice 
il Capo dello Stato Sergio Mat-
tarella.
 “Il ristabilimento di una 
pace giusta è il mio auspicio per 
il futuro perché solo attraverso la 
pace l’umanità potrà guardare al 
suo progresso. A questo obiet-
tivo dobbiamo lavorare tutti, le 
diplomazie di tutti i Paesi sono 
chiamate a un impegno comune”. 
A dichiararlo è il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella du-
rante la cerimonia per lo scambio 
di auguri con il corpo diploma-

tico.
 “Come possiamo accu-
dire le nostre democrazie? Come 
possiamo lavorare per una pace 
giusta? La comunità internazion-
ale dispone degli strumenti per as-
solvere questo compito, ed è nec-
essario che i Governi ripongano 
fiducia in quelle organizzazioni, 
a cominciare dalle Nazioni Unite, 
che nacquero proprio per rispon-
dere all’esigenza di tutelare pace e 
democrazia” sottolinea Mattarella. 
“Oggi la comunità internazionale, 
noi tutti, dobbiamo prenderci cura 
della democrazia”, aggiunge.
 Prendersi cura delle 
democrazie, “difenderne con 
vigore valori e ideali”. Lo ha detto 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella durante gli au-
guri al corpo diplomatico. “Shirin 
Ebadi, prima donna musulmana 
premio Nobel per la pace ha detto 
‘per prenderci cura di una bella 
pianta dobbiamo innaffiarla tutti i 
giorni, stare attenti a quanta luce 
riceve. Non possiamo limitarci a 
versarci sopra una grande quantità 
d’acqua e poi ignorarla per un 
anno. In queste condizioni, la 
pianta muore. E lo stesso avviene 
per la democrazia: se non viene 
sorvegliata dalla gente, muore’. 
Sono parole da condividere”, ha 
affermato. 

 “Nel riformare se 
stessa l’Unione non deve cor-
rere il rischio di guardare solo 
all’interno dei propri confini, ma 
deve continuare a mantenere viva 
la vocazione al dialogo e alla 
solidarietà, alla cooperazione con 
gli altri Paesi: l’Unione Europea 
può e deve porsi come partner 
affidabile e fornitore di sicurezza 
responsabile a livello globale”. Lo 
ha detto il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella durante 
lo sambio di auguri con il corpo 
diplomatico. “Prosperità, stabilità 
e sicurezza - aggiunge - non sono 
solo valori da tutelare, ma inter-
essi strategici da difendere”.
 “Dobbiamo agire per 
creare le condizioni perché i 
nostri giovani possano tornare 
a guardare con fiducia al futuro, 
di cui saranno i protagonisti. 
Purtroppo, invece, in questi giorni 
si assiste a ripetuti, brutali, tentati-
vi di soffocare le voci dei giovani 
che manifestano pacificamente 
per chiedere libertà e maggiori 
spazi di partecipazione. Questi 
comportamenti vanno ferma-
mente condannati. Si condanna da 
sé stesso uno stato che respinge 
e uccide i propri figli”. Lo ha 
detto il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella durante gli 
auguri al corpo diplomatico.

I CACCIATORI ABBATTERANNO I CINGHIALI, 
SERVE L'OK DELLE REGIONI

 È stata respinta in Aula 
alla Camera la richiesta delle 
opposizioni di stralciare dalla 
manovra i commi del maxiemen-
damento relativi alla norma che 
consente la caccia in città.
 M5s, Pd e Avs sono 
intervenuti sostenendo che la 
misura sia stata introdotta da un 
emendamento inammissibile per-
ché non pertinente con la materia 
della legge di Bilancio.
 Il presidente di turno 
della Camera, Fabio Rampelli, 
ha replicato che “non ci sono i 
presupposti per la convocazione 
della Giunta per il Regolamento” 
e quindi la norma va considerata 

ammissibile.   
 Cacciatori formati ab-
batteranno i cinghiali, serve l’ok 
delle Regioni - Saranno cac-
ciatori ma “previa frequenza di 
corsi di formazione” coordinati 
dagli agenti dei corpi di polizia 
regionale o provinciale a parteci-
pare ai piani di controllo del nu-
mero dei cinghiali che prevedono 
l’abbattimento e cattura degli 
animali anche in città. Piani che 
vengono autorizzati dalle Regioni, 
sentito l’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale, 
qualora altre misure di controllo 
si siano rivelati inefficaci. E’ 
quanto prevede l’emendamento in 

materia approvato alla manovra. 
Oltre ai cacciatori formati le au-
torità deputate al coordinamento 
dei piani possono avvalersi dei 
proprietari o gli affittuari dei fondi 
nei quali si attuano i piani, purchè 
muniti di licenza per l’esercizio 
venatorio, e anche nel loro caso, 
dopo la frequenza di corsi di 
formazione.
     Possono essere coinvolti, 
infine, le guardie venatorie, agenti 
dei corpi di polizia locale, con 
l’eventuale supporto, ma in ter-
mini tecnici e di coordinamento, 
del personale del Comando unità 
per la tutela forestale, ambientale 
e agroalimentare dell’Arma dei 
carabinieri.
 Bonelli: “Irresponsabile”
“L’emendamento che apre la cac-
cia nei parchi e nelle aree urbane 
noi lo riteniamo irresponsabile, 
come si può pensare di wsparare 
nelle aree urbane qualcuno ce lo 
deve spiegare e qualcuno ci deve 
anche spiegare la ragione per la 
quale si dice che possono essere 
avviati gli abbattimenti selettivi 
in maniera generale sulla fauna 
selvatica. Quindi nel Trentino il 
presidente Fugatti potrà dire che 
ci sono orsi in soprannumero, 
i lupi in altre parti, mentre io 
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NEW Release from Cexton Records: 
The New CD by  JOHNNY MANDOLIN 

NEW from Cexton Records: 
The New CD by

JOHNNY MANDOLIN & 
Orchestra

”La Voce Mia”
Italian Mandolin and 

Orchestra 
Playing your favorite 
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MELONI ASKS ITALIANS 
TO TURN OFF LIGHTS TO 

UNDERSTAND KIEV

Conference of the Ambassadors 
of Italy in the the world.
     She also told the envoys 
that it was a mistake to depend 
too much on the US for security.
     "We have realized the 
over dependence, the strategic 
error in terms of sovereignty that 
you make by giving up certain 

chains of value, the energy reli-
ance on Russia, and we probably 
realize the excessive dependence 
on the United States in terms of 
security," she told the envoys.
     "And we are aware that 
it would not be smart to emerge 
from the dependence on Russia 
by favouring a dependence on 
China. Another mistake we risk 
making".

MELONI SAYS STATE CAN'T 
KEEP PAYING BASIC INCOME

 ROME - Premier Gior-
gia Meloni said the state can't 
keep using taxpayers' money to 
maintain people on the citizen-
ship wage basic income anti-
poverty benefit while they await 
their dream job, repeating that the 
benefit will be phased out by the 
end of net year.
     "Decent jobs are there 
and can be found", said Meloni 
at the recording of Rai TV talk 

show Porta a Porta to be aired 
this evening.
     "Yes would like to cre-
ate a perfect world where every-
one finds the job of their dreams 
but if you refuse to work a decent 
job because you only take your 
dream job you cannot expect the 
state to support you with the taxes 
paid by those who accepted a job 
that was often not their dream 
job".

ONLY THING THAT SCARES ME IS 
DISAPPOINTING PEOPLE - MELONI
 ROME - Premier Gior-
gia Meloni said that the only thing 
that scares her is disappointing 
people.

     "I am not a person who 

I CACCIATORI ABBATTERANNO I CINGHIALI, 
SERVE L'OK DELLE REGIONI

ricordo a questa maggioranza che 
il lupo è l’unico predatore rimasto 
sui cinghiali, contestualmente 
migliaia di cinghiali vengono im-
messi nei territori per consentire 
l’attività venatoria come accade 
nel sud. Siamo a una situazi-
one di totale irresponsabilità e 
francamente ci potrebbero essere 
provvedimenti diversi perchè già 
la legge prevede degli abbat-
timenti selettivi, ma la cosa certa 
è che questa è una norma che è 
assolutamente incompatibile, non 
solo per la nostra costituzione 
e l’articolo 9, ma anche con la 
direttiva habitat e conservazione 
natura dell’Unione Europea”. A 
dirlo è Angelo Bonelli di Alleanza 
Verdi e Sinistra davanti a palazzo 
Montecitorio.  
 Manovra, Lollobrigida: 
“Norma cinghiali chiara, non 
c’entra caccia”, Federparchi: 
“Servono specialisti” - “C’è am-
pia discussione e confusione sulla 
norma per il controllo della fauna 
selvatica. Non viene aperta la 
caccia in nessuna zona dove oggi 

è vietata, né in città né tantomeno 
nelle aree naturali protette. Già 
con le leggi vigenti è possibile 
svolgere attività di controllo in 
tali aree, nei soli parchi nazionali 
e regionali nel 2021 sono stati 
abbattuti oltre 16.000 cinghiali”. 
Lo afferma Federparchi com-
mentando in una nota la misura 
inserita in manovra e spiegando 
in particolare che “la norma va 
a modificare la legge 157/92 
(che riguarda la fauna selvatica) 
e non la 394/91, che riguarda le 
aree protette”. L’emendamento, 
prosegue la federazione, “con-
tiene aspetti positivi e criticità. 
È stata tolta la dicitura ambigua 
che richiedeva ‘metodi ecologici’ 
prima di usare catture e abbatti-
menti. Il legislatore forse pensava 
a ‘metodi non cruenti’, ma per 
come era scritta non voleva dire 
nulla. E’ anche positivo che fra 
le motivazioni degli interventi 
sia stata inserita la ‘sicurezza 
stradale’.
 Troppi gli incidenti, 
anche gravi, causati soprattutto 
dai cinghiali. E’ invece inutile e 
dannoso - prosegue Federparchi 

- limitare la possibilità degli inter-
venti di controllo ai soli cacciatori 
per due motivi. Il provvedimento 
riguarda tutta la fauna selvatica, 
non solo quella oggetto di caccia, 
e se un cacciatore può possedere 
il know how per le operazioni di 
controllo che riguardano spe-
cie cacciabili (cinghiali, cervi, 
daini, mufloni etc.), nulla sa di 
come si deve intervenire su altre 
specie, soprattutto aliene (scoiat-
tolo grigio, procione, parroc-
chetto etc.). Occorre l’ausilio di 
specialisti per la buona riuscita 
delle azioni. Stante il crescente 
problema delle specie invasive/
aliene si stanno formando sempre 
più imprese specializzate nel 
loro controllo. Questa sarebbe la 
soluzione migliore, molti parchi 
hanno già stipulato contratti a tale 
scopo”. Altra criticità, secondo la 
federazione, sta nel fatto che non 
sia previsto un corso per abilitare 
i cacciatori: “caccia e controllo 
sono cose diverse, anche se lo 
strumento può essere sempre 
l’arma da fuoco, ma il controllo 
presuppone la conoscenza di 
problematiche più ampie”.

 Lavori "dignitosi ci 
sono e si trovano": lo ha detto il 
presidente del Consiglio Giorgia 
Meloni alla registrazione di Porta 
a Porta.
 Si vorrebbe creare “un 
mondo perfetto dove tutti trovano 
il lavoro dei loro sogni ma se 
ti rifiuti di lavorare con lavoro 
dignitoso perché accetti solo il 
lavoro dei tuoi sogni non puoi 

MELONI: "L'ITALIA NON ACCEDE AL MES, 
POSSO FIRMARLO CON IL SANGUE"

pretendere che ti mantenga lo 
Stato con le tasse pagate da chi 
ha accettato un lavoro che spesso 
non era il lavoro dei sogni”.  
 “Finché io conto qualco-
sa, che l’Italia non acceda al Mes 
lo posso firmare con il sangue”.
 Così la premier Giorgia 
Meloni. Ha quindi ribadito che 
il fondo salva Stati è “una cosa 
secondo me troppo poco utile”. E 

ha sottolineato: “Ma ci chiediamo 
perché il Mes non è mai stato 
usato da nessuno? Perché le con-
dizionalità sono troppo stringenti 
e perché il Mes è un creditore 
privilegiato, cioè in caso di dif-
ficoltà è il primo a dover essere 
restituito. Allora io vorrei capire 
se c’è un modo per cui il Mes sia 
un fondo utile e che non rischi di 
metterci un cappio”.
 Nella gestione dei mi-
granti “spesso abbiamo penaliz-
zato i più deboli” e “quelli che 
accogliamo noi sono banalmente 
quelli che hanno i soldi da dare 
agli scafisti, gli altri no. Io non 
credo che sia un modo intel-
ligente di gestire il problema dei 
profughi e dei migranti”, ha detto 
Meloni.
 “Non sono una persona 
che si spaventa, l’unica cosa che 
mi spaventa è deludere”, ha detto 
Meloni sottolineando che in Italia 
qualsiasi cosa muovi puoi pestare 
i piedi a qualcuno, il punto è se è 
gusto o no: se è giusto per me si 
fa”.

MELONI A DIPENDENTI CHIGI: “SPERIAMO DI 
LAVORARE INSIEME A LUNGO”

(continua a pagina 5)
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Giornale Italo Americano

  We offer free English Language 
summer camps for children in 
Sicily and we need your help!  
100% funded by donor generos-
ity! We are a 501-C-3 non-profit 
organization so your contribu-
tions are tax-deductible. www.
thesciliainproject.com
  During 2021 we offered sum-
mer camps to 45 children and 
we are gearing up for our 2018 
camps and hope to provide Eng-
lish camps to over 100 children.  
Please visit our web site and see 
for yourself.  Help us help our 
students!
  Na lingua sula mai abbasta! 
= One language is never enough! 

www.thesciliainproject.com

Our Mission is to encourage 
English language training for 

students in Sicily through fund-
raising and donations. To suc-
ceed in this endeavor we work 
diligently to insure that even a 

small amount can go a long way. 
To volunteer or donate go to

WWW.TheSicilianProject.com/donate

Dedicated to educating the 
children of Sicily through volunteers 

 (Continued on page 4)

ONLY THING THAT SCARES ME IS 
DISAPPOINTING PEOPLE - MELONI

gets frightened, the only thing 
that frightens me is disappointing 

(people)", said Meloni at the tap-
ing of the Rai TV talk show Porta 

a Porta to be aired this evening, 
stressing that in Italy "anything 
you move you can step on some-
one's toes, the point is whether it 

is tasteful or not: if it is right for 
me it is done". 

YOU ARE ITALIAN FLAGS AROUND 
WORLD MELONI TELLS ENVOYS

 ROME - Pfremier Gior-
gia Meloni told Italian ambas-
sadors that they represented the 

Italian flag around the world.
 (Continued on page 8)

MELONI A DIPENDENTI CHIGI: “SPERIAMO DI 
LAVORARE INSIEME A LUNGO”

 "Grazie per quello che 
faremo insieme, speriamo ancora 
per lungo tempo". Lo ha detto la 
presidente del Consiglio Giorgia 

Meloni in un breve discorso di 
auguri ai dipendenti di Palazzo 
Chigi, riuniti nel cortile della sede 
del governo.
 Meloni ha ringraziato 
tutti per la "straordinaria profes-

sionalità" e ha rivolto un ringra-
ziamento anche alla preside e agli 
studenti dell'istituto alberghiero 
Paolo Baffi di Fiumicino, che 
hanno allestito il buffet per il 
brindisi.

ALLA FARNESINA LA XV CONFERENZA DEGLI 
AMBASCIATORI. TAJANI: “IN POLITICA ESTERA 

TUTTI PROTAGONISTI”
 La Farnesina torna ad 
ospitare la Conferenza delle Am-
basciatrici e degli Ambasciatori 
d'Italia nel mondo. Il tema della 
XV edizione è 'La diplomazia 
italiana al servizio del Paese in un 
mondo che cambia' in un con-
fronto che vedrà impegnati oltre 
100 titolari di sedi diplomatiche 
all'estero.
 Il ministro degli esteri 
Antonio Tajani ha chiuso in serata 
la Conferenza. 
 "La politica estera non 
è un privilegio di cui si occupano 
nella quotidianietà" solo alcuni: 
"Tutti sono protagonisti, l'Italia 
è tutta unita". Lo ha sottolineato 
il ministro degli Esteri, Antonio 
Tajani, aprendo la sessione della 
Conferenza degli Ambasciatori 
alla Farnesina alla presenza della 
presidente del Consiglio Giorgia 
Meloni. Il ministro ha ricordato 
che oltre alla "diplomazia della 
politica, ci sono anche i militari, 
i nostri professori che inseg-
nano italiano nel mondo, i nostri 
imprenditori. Tutti insieme, con 
unità di intenti". "I nostri ambas-
ciatori torneranno nelle loro sedi 
con la consapevolezza di essere 
parte di una grande squadra e 
ognuno di loro saprà cosa fare. 
C'è grande coesione all'interno 
del governo, tutti parlano con la 
stessa voce", ha aggiunto Tajani, 
ricordando i tanti progetti che si 
stanno costruendo con tutti gli 
altri ministeri: "Con Urso le mis-
sioni per la crescita e le imprese, 
con lo Sport e il Turismo inizia-
tive come la Ryder cup quale 
strumento per attrarre più turisti 
e far conoscere meglio l'Italia". Il 
responsabile della Farnesina ha 
poi ricordato la collaborazione 
con i ministri dell'Università e 
dell'Istruzione "per permettere 
ai migliori giovani extraco-
munitari di potersi formare da 
noi e poi tornare nei loro Paesi 
d'origine ed essere ambasciatori" 
dell'italianità. "La partita la si 
vince giocando tutti insieme", ha 
concluso il ministro, sottolinean-

do anche l'importante contributo 
dei dipendenti e dei funzionari 
della Farnesina.
 SESSIONE CONCLU-
SIVA - Intervento conclusivo del 
Vice Presidente e Ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale Antonio Tajani.
 “Vi ringrazio per il 
lavoro silenzioso, fondamentale, 
strategico che portate avanti 
ogni giorno nell’interesse della 
nazione”. Così la presidente del 
Consiglio, Giorgia Meloni, in-
tervenendo alla Conferenza delle 
ambasciatrici e degli ambasciatori 
d’Italia nel mondo. “Voi siete 
bandiere dell’Italia, nel senso di 
essere portatori di un’identità che 
è sempre - ha aggiunto - la base 
di qualsiasi possibile dialogo. 
Non si può parlare con gli altri 
se non si è consapevoli di ciò di 
cui si è portatori”. “Io confesso 
che mi sono spesso interrogata 
su come fosse difficile la vita di 
un ambasciatore, di un diploma-
tico, l’essere sempre sradicati dal 
proprio contesto, ricominciare 
sempre da capo, senza mettere 
mai radici. Questo si fa solo se 
uno porta dentro di sé le proprie 
radici”. Così la presidente del 
Consiglio, Giorgia Meloni, in-
tervenendo alla Conferenza delle 
ambasciatrici e degli ambasciatori 
d’Italia nel mondo. “Per quanto 
possa essere un lavoro remunerato 
- ha aggiunto -, non c’è un prezzo 
per questo. È una missione, e 
così deve sapersi interpretare e 
così deve essere adeguatamente 
riconosciuta. Grazie a nome di 
tutta la nazione per i sacrifici che 
fare e per come la rappresentate”. 
“Bandiere di una identità e ponti 
per costruire il dialogo, e attraver-
so questi ponti far camminare la 
nostra Nazione”. Giorgia Meloni 
interviene all’assemblea degli 
ambasciatorei alla Farnesina ri-
cordando quanta “disponibilità” ci 
sia nei confronti dell’Italia, anche 
per la sua cultura e la sua unicità. 
“Una cultura complessa e pro-
fonda che passa anche atrraverso 

la nostra lingua. Tutti, a partire 
dalla sottoscritta, grande pa-
triota, siamo travolti dalle parole 
straniere, dagli inglesismi, perchè 
la nostra è una lingua molto 
complessa. Utilizzare di più la 
lingua italiana siginifica utilizzare 
più in profondità la nostra cul-
tura”, dice tra l’altro la premier. 
Unione europea, Nato, Onu, sono 
“i capisaldi della politica estera 
italiana, nei quali l’italia intende 
giocare un ruolo da protagonista”. 
Così la presidente del Consiglio, 
Giorgia Meloni, intervenendo alla 
Conferenza delle ambasciatrici 
e degli ambasciatori d’Italia nel 
mondo. “Ci troviamo di fronte a 
sfide enormi ed è necessario uti-
lizzare al meglio le nostre risorse, 
gli strumenti della politica estera, 
della diplomazia, della sicurezza. 
Siamo di fronte alla missione di 
difendere il sistema che ab-
biamo creato dalle macerie della 
seconda guerra mondiale”. Lo ha 
detto Giorgia Meloni parlando 
all’assemblea degli ambasciatori. 
“Bisogna evitare il rischio che 
questa situazione si riduca al 
racconto dell’Occidente, nostro 
campo da gioco, contro il resto 
del Mondo”. Per questo serve il 
“dialogo”. Il conflitto in Ucraina è 
uno spartiacque, dobbiamo rinno-
vare i rapporti con i nostri paesi 
amici, ha ancora detto.
 “In tutte le culture 
questo è il momento della vittoria 
della luce sulle tenebre, invece 
l’Ucraina vive la quasi totalità 
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ASSOCIAZIONE 
CAGGIANESI D' AMERICA 

209 Jefferson Street
Hoboken, NJ 07030

  of New York & New Jersey

Everyone is invited to the following events of-                      

Tutti invitati ai seguenti eventi della 
Associazione Caggianesi D’America:

2023 EVENTS TBA

BID TO SCRUB BOAR CULL 
FROM BUDGET KO'D

 ROME - A bid by 
leftwing and Green parties to 
scrub a cities-wide boar cull from 

the 2023 budget bill was defeated.

UKRAINE: KIDS HAVE LOST SMILE 
IN INHUMAN WAR SAYS POPE

 ROME - Ukrainian 
children have lost their smiles in 
an inhuman war inflicted on the 
country by Russia, Pope Francis 

told his general audience on.
     "We think of the many 

ALLA FARNESINA LA XV CONFERENZA DEGLI 
AMBASCIATORI. TAJANI: “IN POLITICA ESTERA 

TUTTI PROTAGONISTI”

delle sue giornate senza energia 
elettrica. Per capire come stanno 
gli ucraini, chiederei a tutti gli 
italiani di spegnere un’ora al gior-
no tutta l’energia di cui dispon-
gono, per capire cosa significa 
avere persone che difendono la 
libertà e l’amore di patria”. Così 
la presidente del Consiglio.”La 
dipendenza energetica è oggi la 
più visibile, la battaglia su questo 
fronte è stata cominciata dal prec-
edente governo, Draghi e Cingo-
lani hanno fatto un ottimo lavoro 
che sto continuando. L’Italia è 
stata la capofila e ha portato a 
casa un importante risultato”. Lo 
afferma Giorgia Meloni parlando 
all’assemblea degli ambascia-
tori. “Ora la sfida è di tornare a 

produrre energia diversificando. 
E in questo quadro il ruolo della 
diplomazia è centrale. Si apre per 

l’Italia una grandissima occa-

SULLA BIODIVERSITÀ RAGGIUNTO ACCORDO 
STORICO ALLA COP 15

 ROMA - I paesi 
partecipanti alla Cop 15 hanno 
raggiunto un accordo 'storico' per 
la protezione della biodiversità "Il 
pacchetto è stato adottato", ha an-
nunciato il presidente del Summit 
delle Nazioni Unite, il ministro 
dell'Ambiente cinese Huang 
Runqiu alla fine di una lunga 
maratona notturna a Montreal.

NATALE, TIENE LA SPESA A 
TAVOLA. 106 EURO A FAMIGLIA

 Gli italiani non rinun-
ciano alla spesa per il Natale a 
tavola con una media di 106 euro 
a famiglia, solo il 6% in meno 
rispetto alle feste del 2021.

 È quanto emerge 
dall'indagine Coldiretti/Ixè 
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O most pure Heart of Mary,
full of goodness, show your 

love towards us. 
Let the flame of your Heart, 

O Mary, descend on all people. 
We love you immensely.

Impress on our hearts true love 
so that we may long for you. 

O Mary, gentle and humble of 
Heart, remember us when we 
sin. You know that all people 
sin. Grant that through your 

most pure and motherly Heart, 
we may be healed from every 
spiritual sickness. Grant that 

we may always experience the 
goodness of your motherly 
Heart, and that through the 

flame of your Heart we may be 
converted. Amen. 

Act of Consecration to the 
Immaculate Heart of Mary

(Continued on page 9)
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DANIELA CONTI, GRANDE 
ATTRICE E SHOWGIRL

Teatro tra il palcoscenico e platea: Un progetto sulla storia 
delle donne di Messina
 Daniela Conti, attrice e 
showgirl, donna geniale, appare in 
intervista via web con un sorriso 
leale e gioviale. Dai lineamenti 
mediterranei, di una bellezza 
sicula peculiare, con la sua 
pacatezza, ci conquista dal primo 
istante. Ci comunica che, finita 

la maturità classica, non avrebbe 
voluto iscriversi all’Università. 
Ragazza un po’ ribelle, decide 
di prendersi un anno sabbatico e 
comincia a fare teatro. Viene scrit-
turata per uno spettacolo teatrale 

LAVINIA ABATE, 18, FROM 
ROME, IS NEW MISS ITALIA

 ROME - Lavinia Abate, 
an 18-year-old student in her final 
year at a Rome high school, is the 
new Miss Italia.

     Abate won the national 
Miss Elegance prize before get-

PREGNANT WOMEN TO GET LEG 
UP IN JOB CONTESTS IN TREVISO

 ROME - Pregnant 
women's job applications 
for provincial offices in and 
around Treviso in Veneto are 
to be favoured over those from 
other women, President Stefano 
Marcon of the rightwing League 
party said.
     "It's a measure aimed 
at fighting the drop in the birth 

rate," he said.
     Marcon said that in 
evaluations of women's per-
formances in job competitions, 
pregnant ones would be given 
preference.
     The provincial govern-
ment said it hoped the positive-
discrimination measure was 
legal. 

MISS ITALIA 2022 È LAVINIA ABATE
 Lavinia Abate, 18 anni, 
di Roma, è Miss Italia 2022.
 Arrivata in finale con la 
fascia di Miss Lazio, aveva già 
vinto anche il titolo nazionale di 
Miss Eleganza.
 Frequenta l'ultimo anno 
di liceo. Pratica danza da 12 
anni. Studia composizione e ama 
cantare e creare musica. Vor-
rebbe diventare una cantautrice 
o una compositrice. Ha dovuto 
indossare il busto per 5 anni, 
"una condizione che l'ha segnata 
profondamente, rendendo la sua 
adolescenza difficile", racconta. 
È stata incoronata a Roma da 
Massimo Boldi, presidente della 
giuria composta anche dall'attrice 
Fioretta Mari e dall'imitatrice 
Francesca Manzini, entrambe pro-
motrici del ritorno di Miss Italia 
in Rai perché "è un'istituzione 
al pari di Sanremo" e "ha dato 
un'opportunità nello spettacolo a 
tante meravigliose e talentuose 
ragazze", hanno detto sul palco. 
La serata, in diretta streaming sul 
sito e sui canali social del con-
corso, è stata condotta da Salvo 
Sottile. "Quest'anno per la prima 
volta tutte le 21 finaliste restano 
nella famiglia di Miss Italia. Le 
seguiremo tutte", ha annunciato 
la patron del concorso Patrizia 
Mirigliani. Seconda classificata, 
Carolina Vinci, Miss Sardegna 
e Miss Cinema. Terzo posto per 
Virginia Cavalieri, Miss Emilia 
Romagna.

EXPO 2030: 'A ROMA IL PIÙ GRANDE PARCO 
SOLARE URBANO'

 Il più grande parco 
solare urbano al mondo si troverà 
a Roma.
 È quanto svela, attraver-

so un video, il masterplan di Expo 
Roma 2030 realizzato dallo studio 
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DANIELA CONTI, GRANDE ATTRICE E SHOWGIRL

da Vittorio Ciccocioppo, regista 
e attore messinese. Lui aveva 
fatto la scuola del “Piccolo” a 
Milano ed era tornato in quegli 
anni a Messina. Contenta, a casa 
Daniela manifesta la sua gioia 
per questo lavoro, nella prospet-
tiva delle prove e di una tournée. 
Il padre, pediatra d’eccellenza, 
Prof. Francesco Conti, sgomento, 
la invita a ripensarci. La induce a 
scegliere una città, dove frequen-
tare l’Università, con la promessa 
di riparlarne in futuro. Daniela si 
trasferisce a Firenze alla “Scuola 
di Interpreti e Traduttori”. Comin-
cia a viaggiare, non solo in Italia, 
ma anche in Francia e in America. 
Conosce Nino Frassica, l’attore 
messinese, scoperto da Renzo Ar-
bore. Più matura e decisa, sceglie 
il suo futuro. Fare l’attrice per 
lei vuol dire comunicare. Libera 
mentalmente, senza preconcetti, 
non si è mai curata del giudizio 
degli altri, ma ha sempre seguito 
il suo cuore. Di ciò ne va fiera. 
Nei vari momenti artistici, prima 
nel 1985 con “Quelli della notte”, 
dove è stata anche autrice, insie-
me a Renzo Arbore e l’ex marito, 

Nino Frassica. Tanti personaggi 
erano i ruoli della Conti, tra questi 
la telespettatrice, Fosca, innamo-
rata di Frassica.  Al miniquiz 
interpretava la bambina cattiva, 
Maura. A “Quelli della notte” 
segue nel 1987 “Indietro tutta”, 
dove si è ritrovata sbalzata nelle 
vette più alte della televisione 
di serie A. L’incontro con Nino 
Frassica lo definisce “Incontro di 
cuore e umorismo”. La showgirl, 
dotata di spiccata intelligenza, si 
sente di ringraziare il numeroso 
pubblico internazionale. In tras-
missione alla RAI, si cita testuale, 
era l’unica a recitare, ad essere 
veramente  un’attrice. Era tutto 
registrato, cantanti e attori. Vari 
i films e serie televisive e tanto 
teatro. Cosa sta progettando in 
questo momento Daniela Conti? 
Vuole raccontare, attraverso sè, 
le donne della città di Messina. 
Vuole parlare delle eroine, di 
Dina e Clarenza; citare Maria 
Costa, poetessa dialettale messi-
nese.Vuole raccontare delle storie; 
uno spettacolo interattivo con il 
pubblico, in cui le persone pos-
sano raccontarsi e confrontarsi. Si 
rivolge ora a colei che è l’artefice 
della nostra bella intervista, 

alla giornalista Cav. Josephine 
Buscaglia Maietta, Presidente 
AIAE per gli italiani all’estero, 
conduttrice della trasmissione 
radiofonica Sabato Italiano di 
Radio Hofstra University di New 
York e ambasciatrice della cultura 
italiana nel mondo. Si congratula 
per le sue capacità e per la sensi-
bilità, il senso di appartenenza di 
Josephine e degli italoamericani. 
Mentre l’intervista con la straordi-
naria attrice, eclettica e raffinata, 
sta per finire, le chiediamo a chi 
voglia dedicarla. Poliedrica a 360’ 
ci stupisce! Uomini e donne sono 
“Uno”..! È una delle interviste che 
hanno maggiormente sprigionato 
il senso di fratellanza e multi-
culturalità. Daniela Conti merita 
un posto di altissimo livello nei 
più importanti teatri e cinema 
del mondo. I suoi tratti fisici e 
interiori sono quelli dei popoli 
che vi hanno soggiornato, Greci, 
Normanni, Arabi. Tutto è in lei. 
Lei è la Sicilia dei sentimenti e 
del sole! È la terra ballerina amata 
dagli italiani all’estero! È vanto 
e fortezza, che trapela dalle sue 
emozioni, senza veli, ma sempre 
ricche di incessante umanità.

              Ketty Millecro

YOU ARE ITALIAN FLAGS AROUND 
WORLD MELONI TELLS ENVOYS

     "I thank you for the 
strategic work that you carry out 
every day in the interest of the 
nation", Meloni said, speaking at 
the Conference of Ambassadors 

of Italy in the world.
     "You are flags of Italy, 
in the sense of being bearers of an 
identity that is always the basis of 
any possible dialogue.
     "You cannot talk to oth-
ers if you are not aware of what 
you carry".

BID TO SCRUB BOAR CULL 
FROM BUDGET KO'D

     The relevant amend-
ment, which also envisages 
people eating the animals they put 
down, was passed.
     Separately, regional 
authorities said they would set up 
special courses to train the boar 
hunters how to shoot or, in some 
cases, trap the boar.
     Italian farmers group 
Coldiretti hailed the government's 
inclusion of the cull of wild boar 
in the 2023 budget bill set for ap-
proval in the Italian parliament by 
the end of the year.
     Over 2.3 million boar 
are rampaging through Italian 
cities and countryside putting the 
safety and security of people and 
crops in jeopardy, they said.
     Coldiretti chief Ettore 
Prandini voiced approval of a 
budget committee amendment 
that would mandate the selective 
culling of wild animals in cities, 
towns and farmland across the 
country.
     The amendment, which 
has been contested by the Green 
party and animal rights groups, 
would also let people eat boar 
they cull in cities.
     "The situation has 
become unsustainable in town 
and country with incalculable 
economic damage to farm pro-
duction, and the environmental 
equilibrium of vast territorial 
ecosystems is also being compro-
mised," he said.
    Coldiretti said polls showed 
that 81% of Italians agreed with 
a cull.
     In the last year alone, it 
said, there has been an incident 
involving boar every 41 hours 

with 13 victims and 261 seriously 
wounded because of "the invasion 
of wild animals that no longer 
stop at anything." It said 69% of 
Italians think that there are too 
many boar, and 58% consider 
them a menace.
     Wild boar have become 
increasingly brazen in their incur-
sions into Italian cities including 
Rome and Milan.
     Pictures of whole fami-
lies trotting unworried through 
heavy traffic and rummaging 
among trash for food have gone 
viral.
     Italy has already 
launched a cull of hundreds of 
the animals after an outbreak of 
swine fever in Lazio, Liguria and 
Piedmont.
     Italian farmers took to 
the streets in front of parliament 
and across the country in early 
July to protest what they say is 
an "invasion" by wild boars into 
farmland and cities all over Italy.
     Coldiretti said that 
during the last COVID year the 
number of wild boar straying onto 
farms and roving the outskirts of 
Italian cities had risen by 15% to 
the current record total of 2.3 mil-
lion animals.
     Coldiretti published 
what it called a "tragic" toll of 
incidents caused by the boar in a 
year of COVID.
     Farmers, animal breed-
ers and shepherds from all over 
Italy gathered in all of Italy's 20 
regional capitals starting in Rome 
where they rallied outside the 
parliament building, Montecito-
rio. They said they want to "stop 
a calamity that destroys crops, 

ALLA FARNESINA LA XV CONFERENZA DEGLI 
AMBASCIATORI. TAJANI: “IN POLITICA ESTERA 

TUTTI PROTAGONISTI”

sione”. 
  “Ci siamo resi conto 
delle troppe dipendenze, 
dell’errore strategico in termini 
sovranità di rinunciare ad alcune 
catene del valore, della dipen-
denza energetica dalla Russia, 
e probabilmente ci accorgiamo 
della eccessiva dipendenza in ter-
mini di sicurezza dagli Stati Uniti. 
E ci accorgiamo di come non 
sarebbe intelligente uscire dalla 
dipendenza dalla Russia favoren-
do una dipendenza dalla Cina. Un 
altro errore che si rischia di fare”. 
Così la presidente del Consiglio, 
Giorgia Meloni, intervenendo alla 
Conferenza delle ambasciatrici 
e degli ambasciatori d’Italia nel 
mondo. “Ribadisco quello che ho 
già detto, siamo solidali con loro. 
Considero la violenza su pacifici 
manifestanti e sulle donne in Iran 
qualcosa di inaccettabile”. Lo ha 
detto la presidente del Consiglio 
Giorgia Meloni, rispondendo ad 
una domanda dei cronisti sulla 
situazione in Iran, lasciando la 
Conferenza degli Ambasciatori 

alla Farnesina.
 “Strumenti innova-
tivi di diplomazia economica e 
della crescita”, con interventi 
del Ministro degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazion-
ale Antonio Tajani, del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, 
Giancarlo Giorgetti, e del Minis-
tro delle Imprese e del Made in 
Italy, Adolfo Urso.
 Come governo “ab-
biamo avviato la politica della 
diplomazia della crescita” e “ab-
biamo il dovere e l’interesse di 
lavorare per favorire non soltanto 
le esportazioni”, perché “non va 
disgiunta la politica commerciale 
da quella industriale a favore 
della internazionalizzazione delle 
imprese, strumento migliore 
contro la delocalizzazione”. In 
questo senso, “dobbiamo lavorare 
in sinergia” con il ministro delle 
Imprese e del Made in Italy, 
Adolfo Urso, “perché stiamo stu-
diando una strategia”, ad esempio 
con missioni in diversi Paesi del 
mondo “per permettere all’Italia 
di contare di più”: così il minis-
tro degli Esteri Antonio Tajani 

aprendo la sessione “Strumenti 
innovativi di diplomazia eco-
nomica e della crescita” alla XV 
Conferenza delle Ambasciatrici e 
degli Ambasciatori alla Farnesina. 
“Noi possiamo esportare il nostro 
saper fare dove possiamo trovare 
risorse” come “ad esempio il 
litio” con un’attenzione partico-
lare all’Africa, ha sottolineato il 
ministro, evidenziando come in 
questo quadro, “le Pmi più delle 
grandi imprese hanno bisogno 
di essere sostenute dalla politica 
e dal governo. Noi possiamo 
favorire l’aggregazione delle 
Pmi sia per l’export sia per 
l’internazionalizzazione”.
 Oltre alla Turchia e al 
Vaticano, un importante ruolo di 
mediazione nella partita Ucraina 
“lo può giocare la Cina, che può 
spingere Putin a più miti consig-
li”, ha spiegato poi Tajani, parlan-
do con l’ANSA a margine della 
Conferenza degli Ambasciatori 
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Caffe' Palermo
“The Golden Apple Award“

3 years in a row”
Baby John with Ryan 

Seacrest from American 
Idol

The Golden 
Apple Award 
is A Mark of 
Excellence in 
Food Safety, 
Awarded 

To Caffe’ 
Palermo, for being the 
undisputed King of Cannoli 
in Little Italy. Owner John 
Delutro, born and raised 
in Little Italy, opened its 
doors in 1973 and quickly 
garnered a reputation for 
his authentic picturesque 

Caffe’ Palermo
Dessert Capital of Little Italy 

Italian Pastries, Pizza, Imported 
Desserts, Panini’s, Espresso Bar, Beer, 

Wine, Cocktails
148 Mulberry St., NY, NY 10013

212-431-4205 
Order online www.CaffePalermo.com

(Continued from page 8)

(continua a pagina 10)

(continua dalla pagina 8)

(continua dalla pagina 7)

Caffe’ Palermo
In the Heart of Little Italy

Wants A Experienced Full Time
Barista and  Server

Must has Experience

Contact John
646.756.9310

 (Continued on page 10)

(Continued from page 6)

(Continued from page 7)

433 Graham Ave., Brooklyn, NY 11211 (718) 383-7395 da Padula, nel mezzo del Parco 
del Cilento - Vallo di Diano, 

lavori artigianali clany 
artigianato in equilibrio con 

l’ambienteartigianato in uoio, 
articoli promozionali, souvenir 
di qualità piccoli oggetti di uso 

comune in cuoio di prima 
scelta. web site: clany.it

AVE MARIA
Ave, o Maria, 

piena di grazia; 
il Signore è con te;
tu sei benedetta fra 
le donne, e benedet-
to è il frutto del tuo 

seno, Gesù.
Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell'ora 

della nostra morte.
Amen.

BID TO SCRUB BOAR CULL 
FROM BUDGET KO'D

attacks animals, besieges stables 
and causes road accidents, with 
concrete dangers for farmers and 
citizens".
     A group of young farm-
ers dressed up in boar costumes 
stopped MPs and explained to 
them the "emergency situation" 
they have to face each day.
     Other farmers brought 
fruit, salad ingredients and cereal 
crops that had been completely 
destroyed by boar.

     The protesters also held 
up life-size cut-outs of boar to 
show politicians how scary an en-
counter with the animals can be. 
They also waved banners reading 
"After COVID, the plague of 
boar", "We sow, the boar reap", 
"Let's defend our land" and 
"Town and country united against 
wild boar".
     Many city mayors came 
to Montecitorio, as well as ordi-
nary citizens worried about what 
they called "a full-blown emer-
gency".

UKRAINE: KIDS HAVE LOST SMILE 
IN INHUMAN WAR SAYS POPE

children of Ukraine who are suf-
fering, suffering so much for this 
war. On this feast of God who 
becomes a child we think of the 
Ukrainian children", said Francis, 
adding that when he meets them 
in the Vatican "the majority can-
not smile and when a child loses 

the ability to smile it is serious.
     "These children carry 
the tragedy of that war which is 
so inhuman, so harsh.
     "We think of the Ukrai-
nian people on this Christmas 
without light, without heating, 
without the main things to sur-
vive, and we pray to the Lord that 
He may bring peace as soon as 
possible." 

LAVINIA ABATE, 18, FROM 
ROME, IS NEW MISS ITALIA

ting to the main final sporting the 
sash of Miss Lazio.
     Abate, who has stud-
ied dance for 12 years and who 
studied musical composition and 
enjoys singing and creating mu-
sic, would like to become a singer 
songwriter or a composer.
     She had to wear a back 
brace for five years due to scolio-
sis, "a condition that left a deep 
mark on me, making my teenage 
years tough," she said during the 
pageant.

     She was crowned by 
comic Massimo Boldi, chair of 
a jury that comprised actress 
Fioretta Mari and impressionist 
Francesca Manzini, both of whom 
had lobbied hard for the contest 
to return to state broadcaster Rai 
because "it is an institution on a 
par with Sanremo" and "has given 
many wonderful and talented girls 
an opportunity in the entertain-
ment world," such as past divas 
including Sophia Loren, Gina 

ALLA FARNESINA LA XV CONFERENZA DEGLI 
AMBASCIATORI. TAJANI: “IN POLITICA ESTERA 

TUTTI PROTAGONISTI”

alla Farnesina. “Anche gli Usa 
hanno un grande ruolo”, ha poi 
aggiunto il ministro, sottolineando 
che “tutti lavoriamo” per Kiev. In 
Ucraina “dobbiamo ripristinare lo 
status quo ante, serve un sostegno 
unitario dell’Occidente per creare 
le condizioni per un cessate il 
fuoco” da cui partire per arrivare 
alla pace.
 Per affrontare la nuova 
situazione internazionale post 
pandemia e guerra in Ucraina 
e per rispondere alla sfida 
della supremazia statunitense 
sul commercio internazionale 
“dobbiamo trainare l’Europa nel 
ponte con l’Africa perché “è in 
Africa che si scommette il futuro 
dell’occidente, visto che che è 
l’unico continente che non ha un 
impero e cresce in popolazione ed 
è l’unico che dispone delle risorse 
che servono a noi”. E’ quanto ha 
detto il ministro delle Imprese e 
del Made in Italy Adolfo Urso 
alla conferenza degli ambascia-
tori precisando che l’Italia può 
svolgere un “ruolo decisivo”. In 
questa ottica, ha sottolineato il 
ministro, “il piano Enrico Mattei 
di Giorgia Meloni è un piano win 
win”. Secondo Urso, “in un’ottica 
di di partnership con l’Africa 
possiamo salvare le democrazie 
occidentali e il nostro benessere”. 
A suo parere inoltre, “gli altri 
due continenti su cui dobbiamo 
guardare e possiamo farlo sono 

l’America latina, che va liberata 
dalla sudditanza per interesse al 
continente cinese e il Sud Est 
asiativo: quei due sbocchi sono 
due bracci su cui puntare con le 
nostre imprese. Poi bobbiamo 
ingaggiare anche la Turchia, e le 
nostre imprese lo hanno sempre 
fatto”. Urso ha precisato che 
“nella proiezione globale verso 
Africa, Sudest asiatico a e Amer-
ica lativa c’è il ruolo che l’Italia 
puo svolgere che è decisivo per 
l’Europa perché chiuso come ad-
esso il fronte orientale, all’Europa 
non resta che il fronte meridi-
onale presidiato per condizioni 
geografiche, culturali, storiche, 
tecnologiche, scientifiche e eco-
nomiche dall’Italia. Se sappiamo 
farlo secondo la visione nazionale 
ritroveremo il ruolo che ci spetta 
nella storia nel cuore dell’Europa 
e dell’occidente” ha concluso.
 Sessione “L’attrattività 
dell’Italia nel mondo”, con 
interventi del Ministro degli Af-
fari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale Antonio Tajani, 
del Ministro dell’Istruzione e del 
Merito Giuseppe Valditara, del 
Ministro dell’Università e della 
Ricerca Anna Maria Bernini, e del 
Ministro della Cultura, Gennaro 
Sangiuliano. Breve cerimonia di 
consegna delle borse di studio 
dell’Associazione “Mama Sofia” 
in memoria dell’Ambasciatore 
Luca Attanasio.
 “Sono assolutamente 
convinto dell’importanza di gio-

care una partita in India, perché è 
un Paese che nella grande com-
petizione che c’è tra l’Occidente 
e la Cina non può spostarsi di 
baricentro. Abbiamo il dovere po-
litico di continuare a interloquire 
sia economicamente sia politica-
mente”, ha detto il ministro degli 
Esteri Antonio Tajani chiudendo 
la sessione ‘Strumenti innovativi 
di diplomazia economica e della 
crescita’ alla XV Conferenza delle 
Ambasciatrici e degli Ambascia-
tori alla Farnesina.
 “Abbiamo previsto 
di ampliare, rafforzare la rete 
di scuole italiane all’estero 
favorendo l’apertura di nuove 
scuole paritarie rafforzandone la 
qualità e l’efficienza del sistema 
che va sempre più integrato con 
la rete scolastica nazionale anche 
attraverso l’estensione del sistema 
nazionale di valutazione e la pos-
sibilità di avere un codice mecca-
nografico. Inoltre abbiamo anche 
previsto di promuovere progetti 
congiunti con i Paesi interessati 
a promuovere l’insegnamento 
della lingua italiana nel cur-
riculum scolastico provvedendo 
anche alla formazione di docenti 
così come stiamo già facendo 
in Libia con un progetto che sta 
riscuotendo grande successo”. E’ 
quanto ha annunciato il minis-
tro dell’Istruzione e del Merito, 
Giuseppe Valditara, intervenendo 
alla XV Conferenza delle Ambas-
ciatrici e degli Ambasciatori alla 
Farnesina.

NATALE, TIENE LA SPESA A TAVOLA. 106 EURO A 
FAMIGLIA

su 'Il Natale sulle tavole degli 
italiani' presentata in occasione 
dell'Assemblea nazionale. La crisi 
causata dall'inflazione ha differen-
ziato fortemente le possibilità di 

spesa delle famiglie tanto che un 
6% di italiani destinerà al pranzo 
natalizio non più di 30 euro, men-
tre un altro 16% si fermerà tra 30 
e 50 euro, secondo Coldiretti/Ixe'.
 Il 33% dei cittadini 
spenderà tra 50 e 100 euro, il 29% 

tra 100 e 200 euro, il 7% tra 200 e 
300 euro.
 Ma c’è anche un 2% che 
andrà oltre i 300 euro. A livello 
territoriale i più appassionati a 
tavola sono gli italiani del Sud, 
continuano Coldiretti/Ixè, con 
una media di 123 euro a famiglia, 
davanti ai residenti del Centro 
(109 euro). Il Nord Est si ferma 
a 102 euro, mentre nelle Isole si 
arriva a 95 euro a pari merito con 
i residenti nel Nord Ovest. “In 
questi giorni di festa chiediamo 
agli italiani di sostenere il con-
sumo di prodotti alimentari Made 
in Italy per aiutare l’economia, il 
lavoro ed il territorio” è l’appello 
del presidente della Coldiretti 
Ettore Prandini nel sottolineare 
l’importanza di “aiutare una 
filiera che dà lavoro a 4 milioni di 
persone in 740mila aziende agri-
cole, 70mila industrie alimentari e 
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ITALIAN AMERICAN CIVIC LEAGUE CLUB 
OF FORT LAUDERDALE

When you are in and around the Fort Lauderdale area 
and you want to attend the Italian American Civic 
League Club of Fort Lauderdale call the IACLC’s 

President Dolores DiGangi 954-566-9100

Ferrari has 4 NYC 
locations: 

Astoria, Long Island 
City, Bronx, Brooklyn, 
and Our Main Office 

Number is 
877-278-1949

(continua dalla pagina 7)

Open This Link To Learn Italian
go on line for the Learn Italian Book
http://www.elicense.com/amazingracebooks/download.asp

LEARNING ITALIAN

HOTEL – ALBERGO

I booked a room in the name of …….
  Ho prenotato una camera a nome di…….
I would like another room. 
  Mi puo’ dare un’altra camera?
What time is breakfast?
  A che ora servite la colazione?
Can I have breakfast in my room?
  Servite la colazione in camera?
Where is the restaurant?
  Dov’e’ il ristorante?
Where is the bar?
  Dov’e’ il bar?
Where is the gym?
  Dov’e’ la palestra?

LAVINIA ABATE, 18, FROM 
ROME, IS NEW MISS ITALIA

Lollobrigida and Lucia Bosè, 
mother of singer.Miguel Bosé.
     Other famous winners 
or participants include actresses 
Anna Falchi, Cristina Chiabotto, 
Martna Colombari and Anna 
Valle, and presenters Simona 
Ventura and Roberta Capua.

     After the contest, pre-
sented by Salvo Sottile, organizer 
Patrizia Mirigliani said "this year 
for the first time all 21 finalists 
will stay in the Miss Italia family, 
and we will follow them all".
     Miss Sardinia and Miss 
Cinema Carolina Vinci came 
second ahead of Miss Emilia Ro-
magna Virginia Cavalieri in third.

EXCITEMENT ALREADY HIGH FOR 
ROME RYDER CUP - FED HEAD

 ROME - Italian Golf 
Federation (FIG) President 
Franco Chimenti said that 
excitement was already high in 
Italy for next year's Ryder Cup 
in Rome.
     "I am the only one 
who should not be amazed by 
this event as I have experienced 
many Ryder Cups," Chimenti 
told a conference on the infra-
structure work being done ahead 
of the competition.
     "And yet, I am amazed 
because a major movement has 
come to life in the wait for this 
event and that is how things 

should be.
     "The tickets have sold 
out. There's excitement".
     Sports Minister Andrea 
Abodi said the public works 
projects "will be ready before 
the big event.
     "The Ryder Cup is 
a important example of how 
mayor events can be linked to 
infrastructure works that will 
remain in the city," he added.
     "The event is set to fin-
ish not just with a positive bal-
ance sheet in financial terms, but 
also with a surplus for public 
works given to the city".

360mila locali della ristorazione”. 
Una scelta che sembra trovar 
conferma sotto l’albero: in quat-
tro case su dieci (39%) trovano 
spazio i cesti enogastronomici, 
evidenzia ancora l’indagine Cold-
iretti/Ixè, sulla scia della tendenza 

NATALE, TIENE LA SPESA A TAVOLA. 106 EURO A 
FAMIGLIA

al regalo utile.
 Intanto a livello globale, 
secondo una proiezione Coldiretti 
su dati Istat, è record storico per 
l’export Made in Italy alimentare 
spinto da vini, spumanti, grappa 
e liquori, panettoni, formaggi, 
salumi ma anche caviale Made 
in Italy, che solo per il periodo 

di Natale 2022 raggiunge i 5,3 
miliardi di euro, in aumento del 
20% rispetto allo scorso anno. 
A guidare la classifica di questo 
Natale all’estero è lo spumante 
italiano, che traina l’intero settore 
dei vini per i quali si segnala 
complessivamente un aumento 
del 12% in valore dell’export.

EXPO 2030: 'A ROMA IL PIÙ GRANDE PARCO 
SOLARE URBANO'

di progettazione e innovazi-
one CRA-Carlo Ratti Associati 
insieme all'architetto Italo Rota e 
all'urbanista Richard Burdett, per 
la candidatura della Capitale.
 Il parco infatti, coprirà 
un’area di 150.000 metri quadrati 
e avrà una capacità produttiva di 
picco di 36 Mega Watt, il che lo 
renderà il più grande parco solare 
urbano accessibile al pubblico. 
Sarà composto da centinaia di “al-
beri energetici” unici che aprono 
e chiudono i loro pannelli durante 

il giorno, raccogliendo energia e 
offrendo anche ai visitatori molta 
ombra.
 Dall’alto, questa in-
frastruttura conferisce all’intero 
sito dell’Expo un caratteristico 
aspetto a mosaico. Questa comp-
lessa rete energetica è completata 
dal padiglione “Eco-system 0.0”, 
l’edificio più alto dell’Expo, 
che fornisce il raffreddamento 
attraverso l’evaporazione. Il mas-
terplan suddivide il sito di Expo 
Roma 2030 in tre aree principali: 
la Città, il Boulevard e il Parco, 
in una disposizione da ovest a est 
tra il mondo artificiale e il mondo 

naturale. Il layout è caratteriz-
zato da una graduale transizione 
da urbano a naturale man mano 
che ci si sposta da ovest a est. La 
Città dell’Ovest funge da Expo 
Village, e dopo l’evento diven-
terà un’estensione del campus 
dell’Università di Tor Vergata. 
Il Boulevard, l’asse pedonale 
centrale, è un percorso attraverso 
tutti i padiglioni nazionali. Infine, 
il Parco a est è ricoperto da una 
vegetazione lussureggiante e ac-
centuato da padiglioni tematici, 
tra cui “Pale Blue Dot”, dedicato 
alla diffusione della conoscenza 
del mondo naturale.

PLUSVALENZE, JUVE E ALTRI CLUB IN UDIENZA IL 20 
GENNAIO

 L'udienza davanti alla 
Corte d'appello federale sul caso 
plusvalenze nel quale sono coin-
volte la Juventus e altre società di 
calcio italiane - apprende l'ANSA 
- è stata fissata per il 20 gennaio 
prossimo.
 La notifica alle parti è in 
corso.
  Oltre alla Juventus, la 
riapertura del processo interessa 
Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, 
Parma, Pisa, Empoli, Novara e 
Pescara.
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GNOCCHI WITH WHITE BEANS -
GNOCCHI CON FAGIOLI BIANCHI

INGREDIENTI 
1 cucchiaio di olio d’oliva; 1 cipolla media, tritata; 

2 spicchi d’aglio, tritati; 
1 confezione (16 once) gnocchi di patate; 

1 lattina (15 oz) di fagioli cannellini, sciacquati e scolati; 
1 lattina (14-1/2 oz) di pomodori italiani a cubetti, non scolati; 

1 pacchetto (6 oz) spinaci freschi baby; 
1/4 di cucchiaino di pepe; 

1/2 tazza di mozzarella parzialmente scremata grattugiata; 
3 cucchiai di parmigiano grattugiato

   INGREDIENTS
1 tablespoon olive oil; 1 medium onion, chopped; 

2 garlic cloves, minced; 
1 package (16 oz) potato gnocchi; 

1 can (15 oz) cannellini beans, rinsed and drained; 
1 can (14-1/2 oz) Italian diced tomatoes, undrained; 

1 package (6 oz) fresh baby spinach; 
1/4 teaspoon pepper; 

1/2 cup shredded part-skim mozzarella cheese; 
3 tablespoons grated Parmesan cheese

  PREPARAZIONE
In una padella grande, scaldare l’olio a fuoco 
medio-alto. Aggiungere la cipolla; Cuocere e 

mescolare fino a quando sono teneri. 
Aggiungere l’aglio; Cuocere 1 minuto in più. 
Aggiungere gli gnocchi di patate surgelati; 

Cuocere e mescolare 5-6 minuti o fino a 
doratura. Mescolare fagioli, pomodori, spinaci e 

pepe; calore attraverso. Cospargere di 
formaggi; Coprire e togliere dal fuoco. Lasciare 
riposare 3-4 minuti o fino a quando il formaggio 

è sciolto.

PREPARATION
In a large skillet, heat oil over 

medium-high heat. Add onion; cook and stir 
until tender. Add garlic; cook 1 minute longer. 
Add frozen potato gnocchi; cook and stir 5-6 
minutes or until golden brown. Stir in beans, 
tomatoes, spinach and pepper; heat through. 

Sprinkle with cheeses; cover and remove from 
heat. Let stand 3-4 minutes or until cheese is 

melted.

Buon Appetito 

Autostrada del Mediterraneo 
uscita Padula, con la guida 
straordinaria del pronipote 
di Joe, Nino Melito Petrosi-
no, custode della memoria. 
(Unica in Italia dedicata ad 

un esponente delle Forze 
dell’Ordine aperto tutti i 

giorni dell’anno ore 10 - 20)

Visitate la Casa-Museo di 
Joe Petrosino 

a Padula (Sa) Italy 

Padre Nostro

Padre Nostro, che sei 
nei cieli, Sia santificato 

il tuo nome.
Venga il tuo regno, 

Sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in 

terra.
Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano, E 

rimetti a noi i 
nostri debiti Come noi li 

rimettiamo ai nostri 
debitori, E non ci in-

durre in 
tentazione,

Ma liberaci dal male. 
Amen.

Il Patronato INCA  offre assistenza  per tutte le pratiche  di pen-
sioni dello stato italiano e degli stati esteri, richieste di cittadi-

nanza italiana, iscrizioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero), compilazione moduli, pratiche consolari, appunta-

menti con il Consolato Generale D‘Italia per rinnovi passaporti, 
procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi, carte di soggior-
no, corsi  di  lingua: italiana, spagnola ed inglese (ESL) ed altro.
The INCA patronage offers assistance for all pension practices of 
the Italian State and foreign states, also requests for Italian citi-
zenship, AIRE (Registry of Italians Resident Abroad) member-

ship, appointments with the Consulate General of Italy to renew 
passports, filling out consular forms, procedures for issuing and 
renewing permits and residence cards, language courses in Ital-

ian, Spanish and English and much more.
Corporate office: 

555 Broad Hollow Rd, Suite 302, Melville, NY, 11747
Phone: 631 801 2728 email: newyork.usa@inca.it

BOLOGNA TO OPEN BRANCH 
OF UN CLIMATE UNIVERSITY

 ROME - The city of 
Bologna in Emilia-Romagna is 
to be the latest location for the 
new United Nations University 
dedicated to using big data and 
artificial intelligence to manage 
changes in the human habitat, of-
ficials said.
     Emilia-Romagna Gov-
ernor Stefano Bonaccini said the 
Emilian capital would house the 
12th branch of the university to 

open around the world, and the 
first in the Mediterranean area.
     The UN University 
board accepted a bid filed by the 
region and the Italian foreign 
ministry.
     The university of Bolo-
gna, the world's oldest, will be a 
partner in the operation and the 
new branch of the climate change 
uni will be housed at Biologna's 
'techno-hub'.

C’era una volta il Natale 
“Se fossi un filosofo, scriverei una filosofia dei giocattoli per di-
mostrare che nella vita nient’altro bisogna prendere sul serio, e che 
il giorno di Natale in compagnia dei bambini è una delle poche oc-
casioni in cui le persone diventano davvero vive…..” . Così scriveva 
nel secolo scorso il sociologo statunitense, Robert Lynd. Una frase 
che fa riflettere ma, soprattutto che ci riporta indietro nel tempo, 
soprattutto noi bambini degli anni ’50/60. Un periodo quello, dove 
il Natale esisteva ancora, o meglio esisteva ancora la famiglia, le 
tradizioni, i valori,  anche per i tanti che pur  vivendo  di quel poco 
che passava il “convento”, si accontentavano, forti di tanta sper-
anza, fonte di una felicità interiore che oggi è scomparsa assieme al 
Natale. In realtà, il Natale non è scomparso, parlo di quello auten-
tico. Ci è stato negato, prima dal Moloc del consumismo sfrenato, 
successivamente sradicato nel nome di una finta accoglienza di 
coloro che giorno dopo giorno si sono assurti a paladini  dei diritti 
dei nostri “ospiti” ovvero per non disturbare la loro sensibilità (sic!) 
hanno negato a  tutti gli altri (evviva la democrazia) crocifissi, 
presepi, canzoncine natalizie, ed altri simboli secolari vari.  Questi 
“paladini”evidentemente appartengono  alle generazioni che non 
hanno avuto il dono del calore di una vera famiglia, il dono del senso 
di appartenenza ad un popolo che ha radici profonde non solo reli-
giose. Il “nostro” Natale rimane ancora un nostalgico punto fermo 
nella mente e nel comportamento quotidiano, dove un tempo tutti 
salutavano tutti. Cosa sanno questi “paladini” dell’ansia di quel bam-
bino che mano  nella mano ai genitori e fratelli, affrontava il buio 
delle strade, comunque sicure, senza tremare se non per il freddo 
che arrossava le nostre piccole gambe scoperte (si portavano allora 
i pantaloni corti fino alle scuole medie).  Un freddo cane, dovuto 
a quelle Stagioni, scomparse come il Natale. Un piccolo sacrificio 
ben ricompensato per accedere alla Messa di Mezzanotte. Per noi 
bambini uno spettacolo irripetibile. Tutta quella gente, ricchi e poveri 
insieme a cantare “Tu scendi dalle stelle”, “Astro del ciel”, e poi 
la notizia della nascita del Redentore,  del quale solo qualche anno 
dopo  ne capivamo il senso. Nel frattempo, Babbo  Natale, aveva 
depositato i suoi doni  accanto al Presepe, sotto quell’abete carico 
di palline di vetro, il cui profumo si sentiva già per le scale che pur 
ripide, salivamo di corsa con il cuore che batteva a mille. Doni,  non 
sempre di valore,  come ci dicevano i nostri genitori, causa le troppe 
spese che il Babbo Natale di turno aveva affrontato durante l’anno 
che stava allontanandosi.  Sul pranzo di Natale, ci sarebbe da scri-
vere un libro, ma ricordo ancora noi  bambini impegnati a tagliare 
la pasta fatta in casa con il bicchiere, e con il cucchiaio a riempire i 
cerchietti ricavati con un sugo il cui sapore alberga ancora nelle nos-
tre papille gustative. Famigle riunite, amore, calore, profumi e parole 
dei grandi, soprattutto dei più anziani, i nonni che raccontavano 
dei loro tempi, della miseria sofferta, regalandoci perle di saggezza 
da spendere quando saremo diventati grandi. Momenti  di gioia ir-
ripetibile, per mancanza oggi,  di famiglia, di valori, di sentimenti, di 
Anziani, oggi in gran parte relegati in qualche ospizio quale “giusta” 
ricompensa per gli innumerevoli sacrifici che hanno fatto per i loro 
figli, i loro nipoti. Mi chiedo allora, quale senso abbia, oggi, farsi gli 
auguri per un evento prettamente consumistico. Proviamo a tornare 
bambini, come dice il sociologo Lynd. Forse, potremmo in un futuro, 
riottenere in Natale che di spetta!

Doady Giugliano 

 Il Tour de France 
2024 partirà per la prima volta 
dall'Italia, con le tre tappe iniziali: 
Firenze-Rimini, Cesenatico-Bolo-
gna, Piacenza-Torino.
 La presentazione uf-
ficiale della cosiddetta 'Grand 
depart' 2024 si è tenuta oggi a 
Palazzo Vecchio, con il sindaco 
Dario Nardella, il presidente della 
Regione Emilia Romagna Stefano 
Bonaccini, e il direttore del Tour 
de France, Christian Prudhomme.
 "Il Tour de France non è 
mai partito dall'Italia in 120 anni, 
ed era una specie di anomalia, di 
incongruenza", ha detto Prud-
homme, citando i vincitori italiani 
della corsa, da Bottecchia a 
Nibali.
 Il direttore della Grande 
Boucle ha sottolineato che "l'Italia 
è un grande Paese di ciclismo, 
un Paese appassionato, un Paese 
magnifico, un Paese che ci offrirà 
la bellezza dei propri paesaggi". 
Secondo Christian Prudhomme, 
soprattutto, "ci sarà un terreno 
sportivo interessante per i cam-
pioni: per noi è molto importante 
avere i campioni del Tour de 
France spalla a spalla fin dai primi 
giorni, dalle prime ore. Con il per-
corso da Firenze a Rimini, e poi 
da Cesenatico a Bologna, è una 
certezza che ci saranno dei cam-
pioni. Poi andremo dall'Emilia-
Romagna in Piemonte, fino a 
Torino, dove ci sarà sicuramente 
una volata. Tutti i tipi di corridori 
sono interessati a questa prima 
grande partenza nella storia del 
Tour de France in Italia".

TOUR: NEL 2024 PARTIRÀ DA FIRENZE, TRE 
TAPPE IN ITALIA



GO TO LISA'S DELI TO MEET THE MOZZARELLA "BOSS"  EVERY SATURDAY WITH "HOBOKEN TOURS" 
901 PARK AVENUE HOBOKEN NJ 07030

Phone: 201.795.3204 -201.795.2277-201.795.3212
Fax: 201.795. 3508 - email: lisadeli901@aol.com

Mon-Fri: 8am - 9pm 
Sat/Sun: 9am - 7pm

QUEENS GARDEN 
NURSERY

Full Service Nursery - Retail - Wholesale - Landscape Design
Wine Making Equipment - Fruit and Vegetables

154-10A Cross Island Pky     718-640-9100

Additional Store Locations: 68-19 Woodhaven Blvd, Forest Hills, NY - 718-459-8442 and 2931 Bruckner Blvd, Bronx, NY - 718-824-9664

OPEN PICK-UP and DELIVERY
 Monday - Saturday
11am to 9pm Indoor & 
      Outdoor Dinning

Every Day from 
7AM – 6 PM
finest meats, 

cheeses, oils, fresh pasta, 
and much more!

Arthur Avenue Market: 
2344 Arthur 

Avenue, 
Bronx, NY 10458 

Delivery & 
Take-Out 

718-295-5033

ST. PIO PRAYER 
Gracious God, 

You blessed Padre Pio with 
the five wounds of Christ 
Crucified, making him an 

inspiring witness to the 
saving love of Jesus in our 

world, and a powerful 
reminder to us of Your 

infinite mercy and 
goodness. Through the 

heavenly intercession of St. 
Pio, I ask for the grace of ... 
(Here state your petition.) 

Help me, O Lord, to 
imitate Padre Pio's devout 
faith, prayerful holiness, 

patient forgiveness and lov-
ing compassion toward 

others. 
Amen. 

313 Main St, Huntington, NY 11743 (631) 425-7694
55-26 69th St, Maspeth, NY 11378 (718) 446-5910

62-65 Fresh Pond Rd, Ridgewood, 11385 (718) 497-7672
75-59 Metropolitan Ave Middle Village, NY 11379 (718) 894-4707

31-01 21st Street, Astoria, NY 11106 (718) 726-1296
374 Metropolitan Ave, Brooklyn, 11211  (718) 963-2378 

Bay Terrace Shopping Center 212-49 26th Ave, Bayside, NY 11360 347-502-7061

TOUR DE FRANCE TO 
START IN ITALY IN 2024 
FOR FIRST TIME EVER

 ROME - The Tour de 
France will start in Italy for the 
first time in 2024, organizers 
have announced.
     Race director Christian 
Prudhomme said this would 
fix an "incongruity" as Italy is 
the only one of France neigh-

bours never to have hosted the 
“Grand Depart” in its 120-year 
history.
     The first three stages 
in 2024 will be on Italian terri-
tory, running from Florence to 
Rimini, Cesenatico to Bologna, 
and Piacenza to Turin.

gmail.com

DA FRATI ASSISI BUON NATALE IN TUTTE LE 
LINGUE DEL MONDO

 ASSISI (PERUGIA) - 
E' un buon Natale in tante lingue 
diverse, cantato e ritmato dal 

battere le mani quello dei frati del 
Sacro Convento di Assisi.
 Riuniti intorno al presepe 

e all'albero allestiti nella piazza 
inferiore di San Francesco.


